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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
già Provincia Regionale di Caltanissetta(l.r. 15/2015) 

Codice fiscale : 00115070856 

SETTORE VI 

Sviluppo Economico e Attività Produttive - Servizi Sociali e Culturali 
Servizio Amministrativo Trasporti 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° _______ del _________ 

      
OGGETTO: Studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto dell’impresa 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXX” di XXXXXXXXXXXXX (CL). Differimento decorrenza sanzione 

amministrativa sospensione attività. 
 

Relazione d’ufficio 

Premesso che: 

• con Determinazione Dirigenziale n°754 del 27.10.2021, per irregolarità nella gestione dello Studio 

di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ex lege 264/91, quest’amministrazione ha 

irrogato alla Titolare dell’Impresa Individuale “ XXXXXXXXXXXXXXXX” con sede legale ed operativa 

a XXXXXXXXXXXXXX (CL) in Via XXXXXX n°X (dati identificativi agli atti d’ufficio), il 

provvedimento sanzionatorio amministrativo della sospensione dell’attività per il periodo di un mese 

ed economico di € 516,00 (cinquecentosedicieuro);         

•  al punto 3) della citata DD. n°754/2021 è stato fatto obbligo alla Responsabile Professionale dello 

studio Sig.ra XXXXXXXXXXXXX di sospendere l’attività a decorrere dal giorno successivo alla 

notifica del provvedimento, con onere di adottare le misure a salvaguardia degli interessi degli utenti, 

relativi ad eventuali procedure in corso; 

•  con nota pec prot. n°17596 del 5-11-2021 quest’Amministrazione ha tentato di notificare l’atto di cui 

trattasi all’Impresa de qua, ma non è stato possibile operare poiché nella medesima data il relativo 

domicilio digitale era stata modificato, giusta visura INI-PEC MISE;  

• la sopra citata nota è stata regolarmente notificata al nuovo indirizzo pec l’8.11.2021; 

• nella medesima data, con nota pec assunta al prot. n°17668/2021, la Sig.ra XXXXXXXX ha chiesto 

“ la proroga di giorni 5 per avviare il procedimento di sospensione di un mese dell'attività,  in modo 

da espletare le pratiche ancora in corso dalla settimana scorsa”; 

 

Ritenuta meritevole di accoglimento la superiore richiesta, al fine di tutelare gli interessi dell’utenza; 

 

Accertata, in relazione all’oggetto della presente determinazione, l’assenza di cause di incompatibilità 

e/o conflitto d’interessi, anche potenziale, tra i funzionari che hanno operato l’istruttoria e l’impresa 

destinataria del presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-

bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs. 33/2013), del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 29/1/2021 e del 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
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Richiamati: 

- la Legge Regionale 6 marzo 1986 n. 9 - art. 4 comma 3 – “La provincia regionale... è titolare di 

funzioni proprie ed esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione"; 

- la Legge 7 agosto 1990 n°241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

- la Legge 8 agosto 1991 n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 

trasporto" e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in 

particolare l’art. 107 sulle funzioni dirigenziali; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - art. 4, 2°c. -; 

- il Regolamento interno in materia di rilascio dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di consulenza 

per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 s.m.i., approvato 

con delibera del Consiglio Provinciale n°65 del 12 dicembre 2007; 

- l’art. 27 - 1° comma -  della Legge Regionale 4 agosto 2015 n°15 “Disposizioni in materia di Liberi 

Consorzi e Città metropolitane”, che conferma in capo al Libero Consorzio la titolarità delle funzioni 

già spettanti alle Province Regionali ai sensi della normativa vigente; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 

- l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia; 
 

Tutto ciò premesso, 

Si propone   

 

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.7/2019, le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) Accogliere l’istanza presentata dalla Titolare dell’Impresa Individuale “XXXXXXXXXXXXX” con 

sede legale ed operativa a XXXXXXXXXXXX (CL) in Via XXXXXX n°X, di differimento della 

decorrenza della sanzione amministrativa di sospensione dell’attività per il periodo di un mese, 

irrogata con Determinazione Dirigenziale n°754 del 27.10.2021. 

3) Stabilire che la sanzione di cui al superiore punto 2) decorrerà da lunedì 15 novembre 2021. 

4) Riservarsi di adottare ogni altro eventuale provvedimento consequenziale al presente atto.   

5) Notificare per l’esecuzione il presente atto all’impresa di cui al superiore punto 2), al domicilio 

digitale: XXXXXXXXXXXXXXX  

6)    Trasmettere, copia del presente atto alle autorità di seguito indicate:  

     ‣ Ufficio Provinciale di Motorizzazione Civile di Caltanissetta: 

         motorizzazione.cl@certmail.regione.sicilia.it 

     ‣ Pubblico Registro Automobilistico di Caltanissetta: ufficioprovincialecaltanissetta@pec.aci.it 

     ‣ Comando Polizia Municipale del Comune di Vallelunga Pratameno (CL): 

     polizia.municipale@pec.comune.vallelunga.cl.it   
7)  Stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato: 

     • sul sito istituzionale dell’Ente, sez. “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Provvedimenti   – Provvedimenti Dirigenti”; 

     • all’Albo on-line del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per il periodo di giorni quindici 

(art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

8)  Dare atto che: 

• in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di Prevenzione della Corruzione e della 

Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 29/1/2021, per chi ha sottoscritto la 
proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente determinazione; 
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     • eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di 

legge, dandone comunicazione al Dirigente del VI Settore - Sviluppo Economico e Attività 

Produttive, Servizi Sociali e Culturali. 

10)  Il presente provvedimento, in atto, non comporta rilevazioni contabili sul Bilancio dell’Ente. 

 

Si attesta la regolarità dell’istruttoria del presente provvedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 
da 2 a 9 della L.R. n°7/2019. 

 
                                                                                               La Funzionaria Amministrativa 

                                                                                                         Dott.ssa Maria Stella Pastorello 

 
   
 

   

 

 

 

Il Dirigente del Settore 

Vista: 

- la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore VI - Sviluppo Economico e Attività 

Produttive, Servizi Sociali e Culturali - giusta Determinazione Commissariale, con i poteri del 

Presidente, n.59 del 8.9.2020; 

- la superiore proposta di determinazione avanzata dall’Incaricata del servizio. 

Ritenuta necessaria la sua approvazione. 

Visto l’O.R.EE.L. 

 

Determina 

1)  Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

   2) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità 

Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, e dell’art. 18 del 

Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni. 

                 

 
                  Il Dirigente del VI Settore                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                    Dott. Eugenio Alessi      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Garanzie alla riservatezza dei dati  
La pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Libero Consorzio, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, 
avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto D.Lgs. n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
dal Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto, nel rispetto dei principi di necessarietà e 
sufficienza delle informazioni, in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati 
fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno sostituiti con lettere/numeri o custoditi agli atti d’ufficio o inseriti in separato atto.   
 Tutela interessi legittimi  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm., si comunica che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento. In alternativa al ricorso 
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni, parimenti decorrenti dalla data di 
notifica. 

__________________________________________________________________________ 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  ED ATTESTAZIONE 

DI COPERTURA  FINANZIARIA 

 

     Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.  

     Il presente atto non comporta rilevazioni contabili. 

 

Caltanissetta, lì ………………. 

                                       

       Il Funzionario                                             

                                                                                                      Il Responsabile dei Servizi                        

                                                                                   Economico - Finanziari 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                               

                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: dal 

………………………….. al …………………….. e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

        Il Responsabile della tenuta 

              dell’Albo Pretorio                                                                      Il Segretario Generale                                                                                                      
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